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CONSIGLIO DI STATO: obbligo di pubblicazione dei concorsi 

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

Un ente locale aveva indetto un pubblico concorso per la copertura di un posto vacante nella 

propria pianta organica, pubblicando il relativo bando solo sul sito web dell’ente. 

Ciò ha indotto un potenziale concorrente ad adire il TAR Piemonte, chiedendo l’annullamento di 

tutti gli atti del procedimento concorsuale lamentando che il bando di concorso non è stato 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

 

In primo grado, con sentenza n. 607 del 2015, il TAR Piemonte ha ravvisato la fondatezza della 

censura ed ha annullato tutti gli atti del concorso in argomento. 

La vincitrice del concorso si è allora opposta impugnando avanti il Consiglio di Stato l’accennata 

sentenza del Tar Piemonte, chiedendone la riforma ed il conseguente respingimento del ricorso in 

primo grado. 

A sostegno della sua richiesta la vincitrice del concorso ha precisato che, contrariamente a quanto 

ritenuto dal Tar, la mancata pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale va considerata 

legittima, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 32 della legge n. 69 del 2009, che ha previsto 

l’obbligo delle Amministrazioni di pubblicare i provvedimenti sui propri siti informatici (l’art. 32, per 

eliminare gli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea, ha infatti posto dal 1° 

gennaio 2010 la regola secondo cui gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti 

amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei siti 

informatici da parte delle amministrazioni). 

 

La quinta sezione del Consiglio di Stato non ha però accolto la tesi proposta dall’appellante e, 

come già aveva fatto il Tar, ne ha respinto le censure. 

Ad avviso del Consiglio di Stato, infatti, l’obbligo di pubblicazione dei bandi per concorso a 

pubblico impiego nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – previsto dall’art. 4 del d.p.r.  n. 

487 del 1994, costituisce una regola generale attuativa dell’art. 51, primo comma, e dell’art. 97, 

comma terzo della Costituzione. 

Tale regola ha la finalità di consentire la concreta massima conoscibilità della indizione di un 

concorso pubblico a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro residenza sul territorio dello Stato. 

Questa regola, afferma il Consiglio di Stato, non è toccata dall’art. 35, comma 3, lettera a) del 

d.lgs. 165/2001 (che ha fissato il criterio di “adeguata pubblicità” in aggiunta e non in sostituzione 

della regola di carattere generale) e neppure rileva, continua il Consiglio di Stato, l’articolo 32 della 

legge 69/2009, poiché il suo comma 7 ha ribadito il perdurante vigore delle disposizioni che in 

precedenza hanno disposto la pubblicazione di atti amministrativi sulla Gazzetta Ufficiale. 

 

Di conseguenza la pubblicazione del bando di concorso nel sito informatico dell’ente va 

considerata solo come necessaria integrazione, dal momento che l’art. 4, comma 1-bis del d.p.r. 

487/1994 dispone comunque l’obbligo di pubblicazione (anche per estratto con gli estremi del 

bando e l’indicazione della scadenza del termine per la presentazione della domanda) sulla 

Gazzetta Ufficiale. 


